ORDINI PROVINCIALI DEGLI ARCHITETTI E DEGLI INGEGNERI DI
CATANZARO- COSENZA - CROTONE - REGGIO CALABRIA – VIBO VALENTIA
ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA
Catanzaro, lì 4 dicembre 2018

Prot. n. 1853/2018/OUT
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Dirigente Generale Reggente
Ing. Luigi ZINNO
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it

e p.c.
All’Ing. Bruno Cundari
Vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni
e supporto tecnico - Area Settentrionale (Sede CS)
vigilanzatecnicacs.llpp@pec.regione.calabria.it
All’Ing. Mario Buttiglieri
Vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni
e supporto tecnico - Area Centrale
(Sede CZ - Sportello VV KR)
vigilanzatecnicacz.llpp@pec.regione.calabria.it
All’Arch. Caterina Loddo
Vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni
e supporto tecnico - Area Meridionale (Sede RC)
vigilanzatecnicarc.llpp@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Richiesta applicazione univoca della LR 25/18 per rilascio Nulla osta sismico da parte dei
Servizi regionali di vigilanza normativa tecnica.
Il Consiglio Regionale della Calabria, con la seduta del 31 luglio 2018 ha approvato la LR
25/18 “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei
committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”. Tale provvedimento normativo, di cui la
Regione Calabria si fregia di avere la primogenitura, ha avuto una grande eco a livello nazionale
ed è stata replicata, integralmente o con modifiche, in numerose regioni italiane.
A tre mesi dall’approvazione della Legge, però, ci corre evidenziare una disomogenea
applicazione della stessa nei diversi Settori Tecnici di vigilanza della Regione Calabria.
Pertanto, si richiede alla S.V. l’emanazione di una circolare esplicativa tesa ad uniformare i
comportamenti e le procedure seguite dai vari Servizi Tecnici di vigilanza della Regione Calabria in
fase di presentazione dell’istanza e di rilascio del nulla osta sismico.
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In particolare, si rammenta che, secondo quanto previsto dall’art. 2 della LR 25/18, all’atto
della presentazione dell’istanza, questa debba essere corredata, oltre che dagli elaborati tecnici
previsti per legge, anche dalla lettera di affidamento dell’incarico relativa a tutti i professionisti
che intervengono nella progettazione sottoscritta dagli stessi e dal committente.
Al momento del rilascio dell’autorizzazione, anche in caso di parere negativo, l’Ente
pubblico acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di tutti professionisti
sottoscrittori degli elaborati progettuali (architetti, geologi, ingegneri), di cui all’Allegato A,
attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, secondo quanto
previsto dal comma 1 dell’art. 3 della LR 25/18.
Il comma 2 dell’art.3 della legge specifica che la mancata presentazione dell’allegato A
costituisce materia ostativa per il rilascio della relativa autorizzazione e pertanto, in assenza
dell’attestazione di pagamento non si potrà procedere con l’iter amministrativo.
Ovviamente nel caso di differenti fasi inerenti, la prestazione professionale (ad esempio
progettazione, direzione dei lavori, collaudi) la quietanza di pagamento sarà riferita alla fase cui
l’atto autorizzativo si riferisce.
In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI
Catanzaro (Presidente Giuseppe MACRI’)
Cosenza (Presidente Pasquale COSTABILE)
Crotone (Presidente Danilo ARCURI)
Reggio Calabria (Presidente Salvatore VERMIGLIO)
Vibo Valentia (Presidente Nicola DONATO)
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI
Catanzaro (Presidente Gerlando CUFFARO)
Cosenza (Presidente Carmelo GALLO)
Crotone (Presidente Antonio GRILLETTA)
Reggio Calabria (Presidente Domenico CONDELLI)
Vibo Valentia (Presidente Salvatore ARTUSA)
ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA CALABRIA (Presidente Alfonso ALIPERTA)
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